
Il calcio e il coronavirus: una sfida che 
ad oggi non ha ancora un vincitore 

Le numerose positività di giocatori che si stanno riscontrando in tutta Italia 
creano non pochi problemi alle società e alle associazioni calcistiche, di tutte le 
serie e divisioni. Per questo motivo, la FIGC ha emanato protocolli e indicazioni 

generali per prevenire il più possibile il diffondersi del virus tra i tesserati, seppur i 
rischi di risultare positivi, così come confermato dalle ultime notizie, risultano 
sempre molto alti. Nel caso in cui un membro della rosa o dello staff contragga il 
virus, la circolare del 18 giugno obbliga la squadra ad un’isolamento forzato per 
tutto il periodo di quarantena obbligatoria, quand’anche si risultasse negativi, 
concedendo la possibilità di svolgere solamente gli allenamenti e le partite con il 
proprio club.  

Ai rischi “diretti” da Covid-19 per giocatori e staff si devono quindi aggiungere 
anche le conseguenze legali derivanti da possibili violazioni dei protocolli e delle 
normative generali e specifiche in materia di coronavirus, complicando ancor più la 
situazione già difficile per società e le loro figure apicali. Ecco perché ROLAND, con 
la polizza di Tutela Legale Penale, offre protezione da questi nuovi rischi - e non 
solo. 
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4,5 miliardi di € 
Le perdite a livello 
globale del settore 

calcistico per la 
stagione 2019/2020 

6,3 miliardi di € 
Le perdite previste 

per il 2021, con 
ulteriori perdite nel 
2022 di 3,1 miliardi 

4,7 miliardi di € 
L’introito che 

generava il calcio a 
livello nazionale, 

pari al 12% del PIL 
calcistico mondiale

Tutela legale COVID-19
RISCHI LEGALI PER IL CALCIO

http://www.roland-italia.it
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Il calciatore dopo due giorni dal suo arrivo al ritiro della 
sua nazionale risulta positivo al tampone. Scatta così la 
quarantena obbligatoria per il giocatore e si rintracciano 
tutte le persone che sono venute in contatto con lui dal 
momento della sua partenza dall’Italia per evitare nuovi 
possibili focali del virus.

E se qualcuno della squadra risulta positivo? 
In una squadra di calcio un giocatore e un membro dello staff tecnico risultano positivi al coronavirus. 
Secondo quanto disposto dalla circolare della FIGC, tutti gli altri giocatori e membri dello staff rimangono in 
quarantena presso la struttura, avendo solamente il permesso di allenarsi e di partecipare alle partite di 
campionato. Giunto il giorno del match, dopo i necessari controlli anti Covid, i giocatori disputano la partita  
e, una volta finita, ritornano nella struttura per terminare il periodo di quarantena obbligatoria.
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Un calciatore durante il ritiro riceve una chiamata 
dalla propria nazionale: proprio in quel periodo 
infatti si stanno tenendo importanti sfide delle 
var ie rappresentat ive naz ional i vol te a 
determinare chi parteciperà al prossimo torneo. È 
una sida da dentro o fuori, oltre che contro una 
squadra molto forte. Il giocatore, in violazione 
delle norme della FIGC, raggiunge lo stesso il 
ritiro della nazionale abbandonando quello del 
club.
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ESTENSIONE 
SANZIONI FIGC 

AFFINCHÈ LA SOCIETÀ POSSA 
DIFENDERSI PER NON AVER 

VIGILATO SULLA CONDOTTA DEI 
PROPRI TESSERATI CHE HANNO 

VIOLATO LA NORMATIVA 
VIGENTE

2

IMPUTAZIONE PENALE  
DELLE FIGURE APICALI PER EPIDEMIA 

COLPOSA  PER NON AVER VIGILATO 
SULLA CONDOTTA PERICOLOSA DEI 

PROPRI TESSERATI

Tutela Legale PENALE
LIBERA SCELTA DEL LEGALE 
ANTICIPO SPESE PERITALI 
ESTENSIONE SANZIONI FIGC 

esempio di  

POLIZZA  ROLAND PENALE  
per società sportiva professionistica * 

massimale 150.000 €:  5.200,00 € 
massimale 300.000 €:  6.500,00 €

(L’esempio riportato è puramente indicativo, non sostituendo il prezzo che sarà indicato sull’offerta personale)

* con 80 membri tra giocatori, staff, dirigenti e figure apicali sociali
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Spese legali e COVID-19 
Prima dell’emergenza generalizzata portata dal 
Coronavirus, la durata media di un processo 
penale, secondo i dati del Ministero della 
Giustizia, era di circa 2 anni per il primo grado, a 
cui se ne aggiungevano altri 3 per l’appello e 8 
mesi per la Cassazione. Totale? 5 anni e 8 mesi. 

La situazione di emergenza che stiamo vivendo 
porterà ad un aumento dei contenziosi e ad un 
allungamento della loro durata, che avrà un 
impatto diretto sull’incremento delle spese legali 
per i soggetti coinvolti. 

Se si considera anche che le spese per la propria 
difesa nel caso in cui si venga indagati, anche 
ingiustamente, per un qualsiasi reato - sia esso 
connesso o meno al Covid - saranno da sostenere 
in ogni caso, quand’anche si risultasse non 
colpevoli.

In una situazione di imprevedibilità ancora maggiore 
come quella portata dalla pandemia, l’unica sicurezza 
per essere protetto dai rischi legali la fornisce 
ROLAND, Compagnia internazionale di Assicurazione 
attiva in Italia dal 2001. Non rischiare: scegli 
ROLAND!

COMPLESSITÀ

DU
RA

TA

20.000 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

80.000 €

info@roland-italia.it

ROLAND Italia

www.roland-italia.it

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Rappresentante Generale per l’Italia: Pietro Pipitone 
Via F. Guicciardini, 6      I-20129 Milano (MI) 
Tel: +39 02 776 775 0  Fax: +39 92 776 775 39 
PEC: rolandag@legalmail.it 
R.E.A. n° 1817212         P. IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’Albo Imprese IVASS

Tutela Legale

Contattaci per ricevere un’offerta personalizzata! 
E segui i nostri social media per essere sempre informato sui rischi legali. 

Non avere ulteriori preoccupazioni: alla tua difesa ci pensa ROLAND!

Il combinato fra complessità e durata fa lievitare le spese legali
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